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Verbale nr 01 del Consiglio Direttivo del 17 marzo 2016 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 17 marzo dell’anno 2016, alle ore 16:45, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV invitati dal 
vice presidente Giuseppe Festa. 
 
Sono presenti: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Andrea Gagliardi, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere. 

 
Assistono senza diritto di voto: Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Revisori; Giovanni Spiniello, 
presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Risulta assente: Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. (giustificato con email);  
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale del 21 dicembre 2015; 
2. Convocazione Assemblea dei Soci; 
3. Apertura nuovo c/c bancario: deliberazione; 
4. Nomina componenti commissione progetto “L’Azione Congiunta dei Giovani Volontari”; 
5. Presa d’atto dimissioni socio; 
6. Comunicazione del Collegio dei Garanti; 
7. Comunicazione Massimo Schiavone (rappresentante Co.Ge.); 
8. Situazioni sedi CSV; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Iandiorio dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 06 
consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:15. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 21 dicembre 2015 
Il presidente procede alla lettura del verbale in allegato (allegato 1). Si dà per approvato lo stesso con le 
integrazioni risultanti dalla discussione e che meglio rappresentano quanto deliberato. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
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Chiede la parola il consigliere Lucido: “E’ importante che io chiarisca con tutti voi alcune cose. Prima di 
tutto voglio fare due domande alla direttrice. Una: se si fosse trattato di convocare un’assemblea avresti 
convocato anche la Don Tonino Bello’” 
Il direttore: “Se ciò fosse successo avrei prima di tutto chiesto al CD, visto che è una questione politica e 
non tecnica, ma se proprio avessi dovuto scegliere io li avrei convocati.” 
Lucido: “Seconda domanda: fino ad ora tutte le assemblee convocate sono state legittime?” 
Il direttore: “Dipende cosa intendi per legittimo. Se è per i termini di convocazione: si, sono legittime 
perché sono stati sempre rispettati. Se è per le modalità di convocazione: si, sono legittime perché abbiamo 
sempre utilizzato i metodi previsti dallo statuto. Se è per il quorum assembleare: si, sono legittime perché 
lo abbiamo raggiunto. Ti posso dire, quindi, che per me le assemblee si sono svolte con regolarità.” 
Lucido: “Gentili consiglieri volevo chiarire cosa è successo: io vi chiedo a tutti con profonda onestà di 
ascoltarmi. Io ho dato tutto il mio impegno in passato per il CSV, mi sono sempre impegnato per dare una 
posizione qualificata al Centro. 
Nel CD del 18 novembre al secondo punto c’era l’esclusione di un nostro consigliere; io stesso invitavo il 
consigliere a smentire con gli stessi mezzi quello che egli aveva affermato. Purtroppo per emergenza 
dovetti andare via e dopo aver letto il verbale ho mi è sorto il dubbio che non era in nostro potere quello di 
escludere il consigliere Ragazzo, ma che sarebbe dovuta essere l’assemblea dei soci o il collegio dei garanti 
a provvedere all’espulsione dello stesso. Non credo che il CD potesse decidere. 
Andiamo poi all’assemblea del 19 novembre in cui all’OdG c’è l’espulsione di ben 50 soci, io non ho fatto 
altro che esprimere il mio pensiero, nei riguardi di chi era stato assente per tre assemblee consecutive ho 
redarguito gli stessi e poi concludevo secondo il mio pensiero in quanto – per tanti altri motivi – dovevano 
essere perdonati. Nella stessa assemblea venni attaccato duramente, comunque la mia proposta passò. 
Ricordo che partecipando a tanti coordinamenti è stato sempre un vanto dire che il CSV di Avellino era 
rappresentato da numerosissime associazioni. 
Nel successivo CD si è venuto a sapere delle dimissioni dell’OdV Don Tonino Bello; alla fine dello stesso – 
recandomi verso la mia macchina in compagnia di altri consiglieri - dissi che era il caso di nominare un 
sostituto di Stefano. 
A questo consiglio ne seguì un altro e ho trovato Stefano presente, però il discorso è andato su altre 
questioni, si è parlato di congelare quelle dimissioni, per discuterne poi, successivamente. 
Questa proposta viene presa in considerazione da tutti e anche, per me cosa strana, dal rappresentante del 
Co.Ge. nel CSV; egli, oltre che verificare la regolazione dei flussi finanziari, deve dare anche assicurare la 
legalità del consiglio. Mi è sembrato molto strano, che chi dovrebbe comportarsi così appoggia una 
situazione per me illegale. 
Poi sono andato via in modo poco rispettoso nei vostri confronti, sentivo offensivo tutto quello che si stava 
facendo. 
Per me quelle dimissione sono valide dal momento del protocollo e non dalla presa d’atto delle stesse. Da 
allora c’è qualcosa che non va, perché non ho capito cosa è successo dopo. C’è stato un momento di 
rottura: i miei rapporti erano positivi con tutti, anche da un punto di vista personale; ma da allora non è più 
così. 
Il cd successivo mi sento chiamare “consigliere Lucido” e non Gabriele (come sempre fatto). 
Oggi ci troviamo qui dopo tanto tempo: pago perché non volevo mettere fuori più di 50 associazioni? Devo 
pensare che si volevano mettere fuori 50 associazioni perché, in realtà, se ne voleva mettere fuori solo 
una? 
Io sono dell’idea che tutti gli atti fatti da Stefano, dalla presentazione delle dimissioni della Don Tonino 
Bello, ad oggi siano nulli. 
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Chiedo che questo verbale sia mandato al Collegio dei Garanti perché possano valutare quello che ho detto 
e anche al Comitato di Gestione. 
Io sono certo di quello che ho detto. A causa dell’intenzione di qualcuno ci sia stato un eccesso di potere da 
chi vuole gestire per forza il CSV. 
Avevamo un vice presidente che poteva fare quelli che sono i compiti del presidente. 
Io vi chiedo scusa se vi ho trattenuto un po’ di più; riconosco a tutti voi l’impegno che ci avete messo nel 
gestire il CSV, ma oggi ci troviamo a discutere delle cose che non ho voluto o creato io.” 
Dopo detto ciò, il consigliere fa per andarsene e gli altri consiglieri lo fermano, perché ognuno vuole dare 
una risposta a quanto fino ad ora asserito dallo stesso. 
Il vice presidente Festa: “Proprio in virtù di quel volersi bene di cui parlavi tu, di essere associazioni è 
normale che tu resti e ascolti. 
Io ti voglio dare un’unica risposta: quando siamo usciti eravamo io, tu e Peppino D’Argenio: io penso che in 
qualsiasi valutazione che si fa, le cose possono cambiare, considerando anche l’evolversi degli eventi. 
Nell’ultimo CD che ho presieduto, il tavolo ha preso una decisione diversa perché si erano create delle 
situazioni complicate: dovevamo consegnare al Co.Ge. la programmazione, bisognava fare dei passaggi 
importanti alle banche – era ed è un periodo di crisi anche per le strutture bancarie, presso le quali 
abbiamo diversi conti correnti – ecco perché le cose sono cambiate e non perchè c’è stato un accordo a 
monte, ma perché abbiamo ragionato tutti insieme e abbiamo cercato di trovare la situazione meno 
dolorosa e traumatica per il Centro. Inoltre, nell’assemblea di dicembre la questione delle dimissioni della 
Don Tonino Bello sono state riportate, ma la stessa assemblea ha rifiutato di discuterne, rinviando in altra 
seduta. 
Inoltre, io ho voluto invitare Stefano a quella riunione del CD: non c’è stato nulla di artificioso né di 
malizioso. Io posso cambiare idea in mezz’ora, ma l’importante che quella finale vada a tutelare il CSV.  
Tu alla fine hai detto il vice presidente possa fare tutto quello del presidente, ma lo statuto è monco sulla 
parte finanziaria (non potevo andare in banca e mettere firma). 
A nostro conforto, il presidente sindaci revisori ci ha fatto vedere le cose in modo ancora più chiaro.” 
Il consigliere Lucido: “Io sono certo che D’Argenio e Guerriero possano confortarci sul fatto che per il 
cambio della firma non ci sarebbe stato nessun tipo di rischio che tu dici. Si sarebbe provveduto al deposito 
di una firma ex novo, da cui l’uscente ritirava la sua firma e veniva depositata un’altra. 
Per la programmazione era l’assemblea a doverla approvare e poi la direttrice a inviarla.” 
Il vice presidente Festa: “Per noi quello rimaneva un momento sbagliato e, comunque, ci eravamo 
ripromessi di portare la discussione dello stesso.  
Comunque, prima di concludere, voglio dire che prendo le distanze da quanto dichiarato dal consigliere 
Lucido nei confronti del componente Co.Ge., ribadendo e riconoscendo la correttezza dell’operato dello 
stesso.” 
Il tesoriere D’Argenio: “Ritengo che la discussione fatta – e le decisioni prese - nell’ultima seduta 
testimoniano la volontà del C.D. di evitare ripercussioni di carattere economico/finanziario e non solo sul 
CSV.   
Inoltre, quello che è successo nel CD e nelle ultime assemblee ha una serie di intrecci: le dimissioni 
presentate sono dimissioni di protesta, sono un segnale di una certa difficoltà di una grossa parte della 
componente sociale del CSV e quindi si è ritenuto opportuno rimetterne la discussione e l’eventuale 
accettazione proprio all’assembleare. Non riteniamo di aver danneggiato alcuno attuando questo 
“congelamento”, anzi, abbiamo aperto ad una maggiore tranquillità e calma per poter favorire il confronto. 
Non si tratta di congelamento delle dimissioni per non discuterle, ma di rinviare nuovamente la questione 
in assemblea. Ritengo che quanto si sia verificato avvalori le nostre decisioni. Nella seconda assemblea, il 
metodo di esclusione dei soci ha subito un’ulteriore modifica: sono stati “ammessi” tutti anche quelli non 
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presenti (modalità differenti, quindi, anche rispetto a quelle dell’assemblea precedente). Anche in quella 
circostanza si potevano evidenziare situazioni limite ma si è ritenuto di “guardare in ogni direzione e non 
solo in una”. Abbiamo superato la questione dei soci che ha votato per se stessi. Il cd ha cercato di favorire 
un clima che non inficiasse il prosieguo degli adempimenti del CSV.  
In fine voglio, anche io dissociarmi da quanto detto dal consigliere Lucido in merito al rappresentante 
Co.Ge. nel CD., che personalmente reputo persona corretta e puntuale nei contributi forniti.” 
Il consigliere Lucido: “Ritengo che dopo quello detto da Peppino, il mio pensiero è confermato: tutto si 
poteva risolvere con il deposito di altra firma. Riguardo il mio intervento in assemblea: è chiaro che quando 
si vota si invitano gli interessati ad astenersi e a non votare. Se un socio ha diritto a votare e uno gli 
consiglia di non farlo che possiamo fare?” 
La consigliera Visconti: “Mi associo a quanto detto da Festa e D’Argenio nei confronti del Rappresentante 
del Co.Ge. confermandone la correttezza e la competenza. Da parte mia, nell’evidenziare gli adempimenti 
da concretizzare e i rischi di comportamenti drastici da parte di un consigliere, ritengo positivo giungere alla 
scadenza naturale del mandato, non lontana, evitando contrasti ostativi che generano più danni di 
un’invocata applicazione categorica riguardante l’Associazione Don Tonino Bello, senza voler accettare le 
valutazioni di un intero consiglio e quindi non consentendo l’unanimità da rappresentare nell’assemblea dei 
soci che è l’organo che dovrà decidere. Per quanto riguarda l’ex consigliere Ragazzo, allo stesso già era 
stato consentito di rimanere nel consiglio dopo tre assenze ingiustificate ma avendo poi attivato dinamiche 
contrastanti con il CSv è incorso in un’ulteriore comportamento che lo ha portato all’esclusione. Va detto 
che il Presidente Iandiorio ha attivato un incontro chiarificatore che ha dato esiti positivi ed intendo 
congratularmi con Ragazzo per il documento conciliativo che ha sottoscritto.” 
I consiglieri a più voci, ribadiscono che il termine “congelamento” usato in riferimento alle dimissioni di cui 
si discute, è da intendersi come “in attesa di essere discussa dall’assemblea” come tra l’altro indicato dalla 
stessa al termine dell’incontro del 17 novembre.   
Il presidente dei sindaci revisori Guerriero: “Quale presidente del collegio diedi un’indicazione politica per 
affrontare la questione del precedente CD e suggerii anche di sotterrare l’ascia. 
Su mio suggerimento e supportato da una serie di documenti che attestano la difficoltà economica e 
finanziaria in cui si trovano ancora tutt’ora la banca, furono spostati i soldi della perequazione sul conto 
ordinario e, pertanto, visto il momento delicato suggerii anche io di trovare altra soluzione per bypassare il 
periodo e arrivare alla prossima assemblea. 
La modifica di firma in banca non è poi così immediata, anzi ci sono una serie di operazioni che comportano 
tempo e ci trovavamo comunque a ridosso delle vacanze natalizie. Bisognava, quindi, trovare un equilibrio 
tra il tecnico e il pratico, ma anche con il politico. 
Ribadisco anche io, come gli altri consiglieri, la stima per il lavoro svolto dal rappresentante del Co.Ge. nel 
CSV.” 
Il presidente Iandiorio: “Vorrei chiarire che la Don Tonino Bello fece annullare un’assemblea di anni fa, 
sempre in un’ottica di trasparenza. Il CD presieduto dal vice presidente fu fatto su convocazione dello 
stesso e lo stesso ha provveduto a convocare la successiva assemblea, alla quale io non ho preso parte 
proprio per evitare di creare problemi al centro. Chiesi, inoltre, se nel CD potevo rimanere e chiesi di 
intervenire per chiarire la mia posizione. Da parte tua, non mi sembra di ricordare che ci sia stato 
opposizione. L’assemblea non ha deciso sulla questione e il cd ha deliberato di rinviare alla prossima 
assemblea la discussione. A questo punto chiedo ai garanti, se sono state adottate le stesse procedure 
previste dallo statuto, nelle due assemblee che prevedevano l’esclusione dei soci.  
Io non ho fatto alcuna forzatura, io ho preso atto di quanto il cd ha deliberato e ho mantenuto il ruolo fino 
alla prossima assemblea.” 
Giovanni Spiniello si allontana alle 19:15. 
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Il consigliere Lucido: “Quando sarà pronto questo verbale voglio che sia inviato anche al Co.Ge., se non 
viene fatto entro la prossima settimana provvederò io.” 
Il direttore: “Essendo un verbale segue lo stesso iter di tutti gli altri (così come deliberato dallo stesso CD): 
lo sistemo, lo invio ad ognuno di voi perché lo possiate verificare e, quindi, portato nel prossimo CD perché 
venga approvato.” 
 
Gabriele Lucido si allontana alle 19:30.  
 
Essendo ancora in numero legale per poter deliberare, si procede alla discussione degli altri punti posti 
all’OdG: 
 
2° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci 
Il CD delibera di convocare l’assemblea dei soci per venerdì 29 aprile ore 17:30 con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 
2. Determinazioni dimissioni soci; 
3. Nomina componenti commissione elettorale e verifica poteri; 
4. Quota sociale 2016: deliberazione; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il CD prende atto di ciò e passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Apertura nuovo c/c bancario: deliberazione  
Fino ad ora sono stati acquisiti due preventivi per l’apertura di nuovi conti correnti. Il CD delibera di 
ricercarne almeno altri due. La valutazione degli stessi prenderà in considerazione differenti parametri: 

1. Il costo di mantenimento del conto; 
2. Il rendimento; 
3. La solidità patrimoniale della banca. 

Il CD delibera anche che sia una commissione apposita che poi scelga la situazione più conveniente. La 
commissione sarà composta dal tesoriere, dal presidente dei sindaci revisori e dal direttore. 
 
Il CD dopo aver deliberato tutto ciò, passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Nomina componenti commissione progetto “L’Azione Congiunta dei Giovani 
Volontari” 
Visto l’orario e l’argomento – che comporta un confronto tra le parti – si rinvia la discussione ad altro CD. 
 
5° punto all’OdG  Presa d’atto dimissioni socio 
L’Associazione Movimento Difesa del Cittadino ha presentato dimissioni da socio del CSV, con nota di 
protocollo nr 1605/Av1 del 30/12/2015 (allegato 2). 
Il CD prende atto di tali dimissioni – di cui non vengono date le motivazioni – e rinvia la discussione delle 
stesse nella prossima assemblea, così come fatto con quelle presentate precedentemente. 
  
Il CD dopo aver deliberato tutto ciò, passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
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Silvio Guerriero si allontana alle ore 20.10. 
 
6° punto all’OdG  Comunicazione del Collegio dei Garanti 
Il presidente dà lettura della comunicazione giunta dai Garanti (allegato 3) che dovevano esprimersi sul 
ricorso presentato da Giovanni Ragazzo. Gli stessi hanno dichiarato di volersi avvalere di un avvocato per 
trovare la soluzione. Nel frattempo, il presidente – tenendo conto anche dell’aggravio economico che 
avrebbe comportato rivolgersi ad un avvocato - ha convocato l’ex consigliere per avere un confronto 
pacifico e chiarificatore sulla questione. Di tale incontro viene data lettura del verbale stilato (allegato 4); lo 
stesso – firmato da entrambe le parti – chiarisce che sia l’una che l’altra rinunciano ad azioni legali 
reciproche. Pertanto, si richiede anche la revoca del mandato di cui sono stati investiti i garanti. 
Nello stesso verbale è riportata la questione relativa alla mancata partecipazione del consigliere Ragazzo 
alla conferenza nazionale di CSVnet a Napoli, nel novembre 2015. L’ex consigliere andò via senza dare 
motivazione di tale gesto che ha comportato, comunque, il pagamento della camera. Lo stesso si è 
giustificato dicendo di essere stato chiamato urgentemente dalla moglie e di essere rientrato di 
conseguenza. La decisione su un eventuale rimborso da richiedere al signor Ragazzo è lasciata al tesoriere. 
Il CD prende atto del buon esito raggiunto dal presidente Iandiorio, si apprezza anche il comportamento del 
signor Ragazzo e si auspica che in futuro non vi siano più situazioni che creino contrasto.  
Il tesoriere prende atto delle motivazioni considerandoli legittime e si delibera di inviare la comunicazione 
di tale incontro ai garanti, che vengono sollevati da tale incarico. 
 
Il CD dopo aver deliberato tutto ciò, passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Comunicazione Massimo Schiavone (rappresentante Co.Ge.) 
Visto l’orario e l’argomento – che comporta un confronto tra le parti – si rinvia la discussione ad altro CD. 
 
8° punto all’OdG  Situazioni sedi CSV 
Visto l’orario e l’argomento – che comporta un confronto tra le parti – si rinvia la discussione ad altro CD. 
 
9° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Visto che non ci sono altri argomenti di discussione e visto l’orario, si dichiara chiuso il CD alle ore 20:15. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


